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nominati "DS STOP FIRE RS", "DS STOP FIFIRE LC'" "DS STOP FIRE COATING LC",
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Dettaelidel campione.

Tipo di funzione.
I dispositivi di tenutaa penetrazionedenominati"DS
FIRE MT", "DS STOP FIRE LC", "DS STOP FIRE
FIRE S+CP" sono sistemi di protezionedi attraversz
rigido ad alta densità.
Ha la funzione di resistereal fuoco con riferimento a
5 della nonna UNI EN 13501-2:2009.

Descrizione.
Il campioneè costituito da un solaio rigido ad alta
spessorenominale 150mm, al cui interno sono

atin.lT fori passanti,in ciascunodei quali è

stato inserito un diverso tipo di attraversame

riportato nella tabella seguente.

Yt

Attraversamento

A

^,Varco circolare.
tro nominale
antincendio
in acciaio,

r\

,q

Descrizione

inale 200 mm, attraversatoda tubo in PVC, diamesulla superficied'intradossodel solaio con collare
FIRE RS 200" applicato mediante barre filettate passanti
inale 5 mm, con dado e controdado;il giunto tra solaio e
llante elastico antincendio denominato "DS STOP FIRE S"

B

nominale 80 mm, attraversatoda tubo in PVC, diametro
protetto sulla superficied'intradossodel solaio con collare anRSE 80" applicato mediante barre filettate passantiin
5 mm, con dado e controdado;il giunto tra solaio e tuelasticoantincendiodenominato"DS STOP FIRE S"

C

mm, attraversatoda tubo in PVC, diamerrficie d'intradossodel solaio con collare
pplicato mediante bane filettate passanti
dado e controdado;il giunto tra solaio e
ncendiodenominato"DS STOP FIRE S"

'.:"'.tì |
'

(Rapportodi classificazionen. 286786/3340FRdel 27/09/2011)
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A"ftraversamento

Ilescrizione

D

Varco circolare,diametronominale 63 mm, attraversatoda tubo in PVC, diametro
nominale 63 mm, protetto sulla superficied'intradossodel solaio con collare antincendio "DS STOP FIRE RS 63" applicato mediante barre filettate passanti in
acciaio,diametronominale 5 mm, con dado e controdado;il giunto tra solaio e tubo è sigillato con sigillanteelasticoantincendiodenominato"DS STOPFIRE S"
Varco circolare.diametro nominale200 mm. a
tro nominale 200 mm, protetto sulla superfi

E

antincendio"DS STOPFIRE MT" appli
acciaio,diametronominale 5 mm, con
bo è sigillato con sigillanteelasticoant

i

da tubo in PVC, diamei

sso del solaio con collare

barre f,rlettatepassantiin
; il giuntotra solaioe tuminato"DS STOPFIRE S"

F
ncendio denominato "DS STOP FIRE S"

G

H

I

L

Varco circolare,diametro
tro nominaleI l0 mm,
antincendio"DS STOP
n acciaio, diametro
ubo è sigillato con s
tubo

mm, attraversato da tubo in PVC, diamed'intradossodel solaio con collare
10" applicatomediantebarre filettate passanti
in, con dado e controdado; il giunto tra solaio e
co antincendiodenominato"DS STOP FIRE S"
m, attraversatoda tubo in PVC, diametro
e d'intradosso del solaio con collare anto mediante barre filettate passanti in ace controdado; il giunto tra solaio e tubo è
o denominato"DS STOPFIRE S"
'rficie d'intradossodel solaio con collare
icato mediante barre filettate passanti in
do e controdado; il giunto tra solaio e tuendio denominato "DS STOP FIRE S"

diametro nominale 50 mm, attraversatoda tubo in PVC, diametro
mm, protetto sulla superficied'intradosso del solaio con collare an"DS STOP FIRE RSE 50" applicatomediante barre filettate passantiin
diametronominale 5 mm, con dado e controdado;il giunto tra solaio e tuillato con sigillanteelasticoantincendiodenominato"DS STOPFIRE S"
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'Dcscrizione
Varco quadrato,dimensioninominali 600 x 600 mm, tamponatocon sacchettitermoespandentiantincendio"DS STOP FIRE LC 750" e "DS STOP FIRE LC 300"
ed attraversatoda n. 4 passerelleportacaviin lamierad'acciaio, di cui una asolata,
una a "scala" e due piene, contenenticavi elettrici, trattati superficialmentecon
spalmaturadi uno strato di liquido pastoso
e "DS STOPFIRE C",
spessorenominale 1,0 mm, e protetti su ambo
una strutturascatolare
di rivestimento. sezione nominale esterna
profondità nominale
500mm, spessore
nominaledellepareti50
ta con uno strato di lana di
roccia, densitànominale60 kglm', rivesti
con foglio in alluminio
Varco quadrato,dimensioninominali
lana di roccia, profondità nominale 15
su ambo le facce con uno strato di

tamponato con uno strato di
nominale60 kg/m3,rivestito

FIRECOATINGLC", spessore
le portacaviin lamiera d'acciaio,
di coperchioed una
cialmente con spalmatura di
STOP FIRE COATING LC"

ce con una strutfura
600 x 500mm, pro
50 mm, realizzata con
stito sul lato esterno
passerellaportacavi

ata, una a"scala", una piena dotata

bontenenticavi elettrici, trattatisuperfi"DS
di liquido pastosotermoespandente
1,0 mm, e protetti su ambo le facrivestimento. sezione nominale esterna
ràle 500mm, spessorenominale delle^pareti
i lana di roccia, densità nominale 60 kg/m', rivein alluminio; lo spazio residuo all'interno della

del sohio è statosigillato,in corrispondenza
i antincendio"DS STOP FIRE PS 750" e "DS

STOPFIRE PS3
i nominali 600 x 400 mm, tamponatocon sacchetti

io "DS STOPFIRE LC 750" e "DS STOPFIRE LC
una passerellaportacaviin lamiera d'acciaio asolataconteioni nominali 600 x 600 mm, tamponatocon sacchettiter-

tincendio"DS STOPFIREPS'750"e "DS STOPFIRE PS 300"
a n. 4 passerelleportacaviin lamierad'acciaio, di cui una asolata,
due piene, contenenti cavi elettrici, trattati superficialmente con
dt uno strato di liquido pastosotermoespandente
"DS STOP FIRE C",

oo
ò
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.Deserizione

-Attravcrsamento

a

Varco quadrato,dimensioninominali 600 x 600 mm, tamponatocon uno strato di
lana di roccia, profondità nominale 150 mm e densitànorninale60 kg/m3,rivestito
su ambo le facce con uno strato di liquido pastosotermoespandente
"DS STOP
FIRE COATING LC", spessorenominale 1,0rnm, ed attraversatoda n. 4 passerel'scala",una pienadotata
le portacaviin lamierad'acciaio,di cui una aso
eleÍrlcl,
tratlati superrrsuperfipiena,
elettrici, Traflarl
ol
di copercnro
coperchioed una semplrcemente
semplicementeplena,
so termoespandente"DS
cialmente con spalmatura di uno strato d
1,0 mm; lo spazio residuo
STOP FIRE COATING LC", spessore
spondenzadel solaio, con sacchetti
PS 750" e "DS STOPFIRE PS 300"
Varco circolare, diametro r
metro nominale 90 mm, pr
dal ta.mponatodello^spazio

R

i antincendio"DS STOPFIRE
ato da tubo in acciaio, diaOP FIRE S+CP" costituito
trato di lana di roccia, pronvesulo inferiormente
lnrerlo[ncnte con
, rivestito
io "DS STOP FIRE S", profondità nomisu ambo le facce del solaio, con coppella
emo 90 mm, diametro nominale esterno
tenuta in posizione con legacci in filo

d'acciaio
nm, atÍaversato da un fascio di cavi eletdi roccia, profondità nominale 100 mm e
nbo le facce con uno strato di liquido paSTOP FIRE COATING LC", spessore

$^È

ò

(Rapportodi classificazione
n. 28678613340FR
del 27 10912011)
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Rapporto di nrova q risultati di prova a supporto del presente rapporto di classificazione.
Il presenterapportodi classificazioneè supportatodal seguenterapportodi prova.
Laboratorio di prova

Istituto Giordano S.p.A.

Indirizzo del laboratorio

Via Verga, 6 - 47043Gatteo(FC) - Italia

Codicedi autorizzazione RNOlFRO4CI
SETTIMO MILANESE (MI) - Italia

n. 286786/3340FRdel27109
/2011
3U08/2011

Condizione di esposizione.

i
Curva tem peratura/tempo

5.2.1)
Esposta a

caldamentoe l'ambientedel forno rispondo-

ne'lMnormaUNI EN 1363-l:2001del 31107/2001
paragrafi
co - Requisitigenerali",
5.1.1,5.1.2e

no a quanto i
"Prove di resi

"À/
la superficie d'intradosso (da sotto) (prova del

Numero di superlici esposte

Condizionidi supporto

,l
v

supportorigida ad alta densità
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Risullati di prova.

Tenuta.

Prova de
la sup
Attraversamento "A"
Attraversamento 6ó8"

OJ

Attraversamento "D"
Attraversamento ttEtt

àS

i>
f

Attraversamento "

Attraversament
Attraversamefi

t
v

16I'(

Attraversa

p

una accensrone

ssunaaccensione
*,VNessuna accensione

-S

Attraversam ento $F"/

Accensionedel tampone di cotone

a accensione

,^ \
V

ttCtt

Attraversamento

con espostaal fuoco
radosso(da sotto)

,S

Nessuna
accensione
Nessunaaccensione
Nessunaaccensione
Nessunaaccensione
Nessunaaccensione
Nessunaaccensione

t'

Attravers

Nessunaaccensione

tN'

Nessunaaccensione

"Ott

Nessunaaccensione

r$b{rento r?"

Nessunaaccensione

v€rslmento "Q"

Nessunaaccensione

'úR"
"1foLr-"oto

Nessunaaccensione

ersamento"s"

Nessunaaccensione

Attrave
Attr
J

;(

,s,c

r\U
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con espostaal fuoco
Provadel 31/08/2011
la superficied'intradosso(da sotto)
ttAtt

Nessunapresenza

('Btt

Nessunapresenza

Attraversamento"C"

Nessunapresenza

Attraversamento

Attraversamento

Attraversamento 'rI)"

Presenzadi fiamma
persistente

a presenza

-$(.

-C- rÀ r22min

Attraversamento "E"
Attraversamento ttFt'

3

Attraversamento t'G"

Q:t

Attraversamento "IItt
Attraversamento ttltt

Ci

Attravensamento t'L"(

\-\

ìS

Ja!

Attraversamento.'

p

ssunapresenza
à/-*essuna
h.\

dP

s'

presenza

Nessunapresenza

presenza
Nessuna
Nessunapresenza

95 min

t2l min
92 min
Nessunapresenza

Attraversa

Attravers
Attrav
Attr

s.+

ò

83 min

"
'R'

Nessunapresenza

o '65"

Nessunapresenza
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Isolamento.
Prova det 31/08/2011con espostaal fuoco
la superficie d'intradosso (da sotto)

> 133min

Attraversamento"A"
Attraversamento

ttBtt

Qt

Attraversamento ttC"

.$

Attraversamento ttD"

Attraversamento tttr"'

1-= 1-

>l3imin

qI

> 133min

Attraversamento"G"
Attraversamento"H";

Y dJ

Attraversamento '

^$
.t

Attraversament

n
'I /

Attraversame

33min

nYZrYr t33min
t22min
,$-^V

Attraversamento r(Et'

Incremento della temperatura massima sul
lato non esposto di
180 0c

3 min

> 133min
> 133min
> 133min

95 min105min
64 min

J

Attraveysqgie
Attr
Att

'P"
o ttQ"

nto t'R"

133min
71 min

133min
69 min

*) In concomitanza con la p
IINI EN 1363-l:2001 del

Ò

.yÈ

ondo il paragrafo 11.4.2 "lsolamento nei confronti della tenuta" della norma
di resistenzaal fuoco - Requisiti generali".

(Rapportodi classificazionen. 28678613340FR
del 2710912011)
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Classificazione e campo di applicazione diretta.

Riferimento per la classificazione.
La presente classificazioneè stata eseguita in cc
13501-2:2009.

Classificazione.
I dispositivi di tenuta a penetrazionedenominati "DS
FIRE MT'" "DS STOP FIRE LC", "DS STOP FIRE
FIRE S+CP" sonoclassificatiin conformità alle seeur

s

Non sono consentitealtre classificazioni.

-1f

Attrayersamento

B

.Q-(

c

E
F

Chssificazione

S'

EI tzo-ulc(cENrovENrr)

)'

Er r2o-IJ/c(cENrovENrI)

ltì

El |20-UIC(cENrovENn)

cr* zF

EIl20-U/C (cENrovENrD

:t

D

CV--

t

ALJ

\),

ìq

ì*v

EI120-U/C (cENrovENrD
EI IZO-U/ C (CENTOVENTI)

c ,O^Y

EIl20-U/C (cENrovENrD

H-Vù-

EI120-UlC(cENrovENrD

I,*l-Qì

EI120-U/C(cENrovENrD

,Èou

EI120-U/C(cENrovENrD

,

.È-

d'

EI90 6NovaNra;
EI90 tNovaNTA)
edE 120(cBNrovnrrD
EI 60 (SESSANTA)
edE 90 (NovaNra)
EII2O (CENTOVENTD

a

EI60 (SESSANTA)

(Rapporlodi classificazione
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Attraversamento

Classificazione

R

EI120-ClC(cENrovENrD

S

EI60 (SESSANTA)

Campo di applicazionediretta.
I dispositivi di tenutaa penetrazionedenominati"DS STOP FIRE

P FIRE RSE", "DS STOP

FIRE MT'" "DS STOPFIRE LC", "DS STOPFIRE
FIRES+CP"hannoil seguente
campodi direttaappli

s
I risultati di prova sono applica
nella orientazione in cui
dell'attraversamentoè stat
pareteo a solaio.

I risultatidi provaottenu

cl
si
Costruzione di ba
supportorigido

ioè a

Paragrafo
di riferimento
alla norma

UNI EN 1366-3:2009

Non consentita

rto stan-

sta regolanon
atura delle tudella costru-

illatura non venga auin modo che la di-

tura dalle superficidella
rimanga inalterata su

ò

S

Consentita

' segue- foglio n. 12 di I 5
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Tipo di vàriazione

-

Paragrafo
di riferimento
alla norma
IINI EN 1366-3:2009

I risultati ottenuti su pareti flessibili standard
in accordoal paragrafo7 .2.2.1.2copronotutte le pareti flessibili di pari classificazionedi
resistenzaal fuoco.
L'incorniciatura dell'apertura è considerata
parte dell'attraversamento. Le prove senza
l' incorniciatura dell' attraversamento
le applicazionicon, ma non viceversa.
La pareteflessibile
reti a pannellosand
li dove le lastre di

Costruzionedi nrono la sfnrthrra srr amho le
supporto flessibile
vanno testati casoper caso.

facce-

s

Non applicabile

t3.2.2.3

Non applicabile

13.2.2.4

Non applicabile

I risultati di provaottenutisu

di conseguenza
sigillante dalle

.Ys
ò

la distanza del
costruzionedi

' s e g u e- f o g l i on . 1 3 d i 1 5
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Tipo di variazione

Paragrafo
di riferimento
alla norma
Irll-I EN 1366-322009

Le regole del campodiretto di applicazionesl
nominali
applicano
alle
dimensioni
dell' impianto in attraversamento.
Per il campo di applicazionediretta delle srgillature dei cavi in attraversamento,comprese le condottedi piccole dimensioni,si vedano i paragrafiA.3, 8.2, C.|.2 e C.2.3.
l
Impianti

Per il campo di applicazione diretta
blindosbarresi veda il paragrafoD.2.

di
Per il campodi applicazione

I vassoi e le scalette
vengono definite in a
soi metallici che ab
maggiore
nell'istante
cieio inossi

Supporti degli
impianti

stica, allum
separate.

13.3.1

(z eY

Possibilità
di variazione

Consentita

Consentita

: v-,...
rr'r'r
^Y

Non applicabile

13.3.4

Consentita

13.3.5

Consentita

13.4.1

Consentita

13.4.2

Non applicabile

13.4.3

Consentita

si-

ome
vasione
del fomo
esempioacPer hrffe le

ecessarievalutazioni
acciaio con rivestimento
da vassoi e scalette
classificazione totale e

la norma UNI EN
uperficie della costruzione
iù vicina posizione di apdeve esserecome quella
testatao minore.

,),r'

(Rapportodi classificazionen. 28618613340FR
del 2710912011)
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Tipo di variazione

I risultati di prova offenuti su configurazioni
standarddi parete e solai per sigillature di attraversamenti sono validi per tutte le dimensioni (in termini di dimensioni lineari) di sigillature di attraversamentiuguali o inferiori
rispetto a quelle testate, ammesso che la
somma totale delle sezioni dei servizi (incluso I'isolamento)non superi il 60 % della
perficie di attraversamento, le distanze
servizio (come definite negli allegati A,

Dimensioni e
versamento vuoto può essere
distanza delle
sigillature cementizie, sigillatu
sigillature
de e pannelli in lana di
î
nlma l)U Kg/m-e per s
samentisingoli.
Per costruzioni a
con lunghezza de

Non applicabile

r

di prova
i almeno
Non applicabile

lo servizioe il bordo
della sigil

o anulare, ad esempio
re 8.7 ed 82) devono

di grandezzaprovata.

(Rapportodi classifrcazione
n. 286186/3340FRdel 2710912011)
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